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DAL 1946 LA TRADIZIONE SEGUE L’INNOVAZIONE...

La ditta OCM produce ed esporta
dal 1946 porte industriali di alta qualità. Con la
passione che ci sostiene unita all’esperienza acquisita

WWW.OCMFLEX.COM
INDUSTRIAL DOORS

siamo in grado di fornire la soluzione migliore per
soddisfare le Vostre esigenze, con un’attenzione
artigianale al particolare. Le nostre porte sono
fabbricate interamente in Italia, con materiali studiati
per offrire durata nel tempo, efficienza energetica ed

porte per autolavaggi

porte flessibili ad ante

porte ad arrotolamento

porte ad impacchettamento

tende a liste

punti di carico

economia di esercizio.

VI APRIAMO UN
MONDO DI
POSSIBILITA’...

Possiamo offrirVi una scelta molto vasta di prodotti,
dalle porte ad impacchettamento e ad arrotolamento
ad alta velocità, alle pareti mobili, alle porte a strisce,
alle porte per usi alimentari in polietilene, portoni
sezionali, porte per autolavaggi, ecc. Visitate il nostro
sito per una panoramica completa della nostra
produzione, non resterete delusi!
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I portoni sezionali sono chiusure

Le porte ad impacchettamento
sono prevalentemente indicate per
la chiusura di medi e grandi vani,
sia all'interno che all'esterno di
qualsiasi tipo di fabbricato
industriale.
porte ad impacchettamento

porte ad avvolgimento

Le porte ad avvolgimento rapido a
telo intero controbilanciate per usi
intensivi hanno un ingombro ridotto
che ne permette lʼutilizzo in spazi
limitati. Una parte trasparente
permette la visibilità di transito e la
luminosità. Vi è la possibilità di
utilizzarla come porta di fuga.

automatiche a movimento
verticale. Il pannello rigido che
costituisce la chiusura garantisce
un ottimo isolamento temico e
acustico.
portoni sezionali

I tunnel mobili sono strutture ideate
per proteggere aree di lavoro
Le porte flessibili ad una o due
ante sono indicate per la
compartimentazione di fabbricati
industriali in cui sia necessario
chiudere un vano senza limitare il
passaggio del personale.

Le porte ad impacchettamento per
grandi spazi sono indicate ove vi
sia la necessità di migliorare la
logistica interna di grandi vani
all'interno di fabbricati industriali.

porte per grandi spazi

esterne dagli agenti atmosferici. La
struttura interna portante è
realizzata in tubolari di acciaio
zincato, al di sopra dei quali viene
tunnel mobili

porte flessibili ad ante

fissato il telo Trevira di copertura.

I portali sigillanti isotermici
vengono utilizzati per facilitare le
operazioni di carico/scarico tra

Le porte a impacchettamento
rapido per autolavaggi sono munite
d i s e m a f o ro c h e s e g n a l a l a
possibilità di accedere o meno
all’impianto. Permettono un
notevole risparmio energetico,
porte per autolavaggi

dovuto alla ridotta dispersione di
calore.

porte in polietilene

Le porte in polietilene sono adatte
a separare ambienti nei quali sia
importante il mantenimento di
condizioni igienico-sanitarie
ottimali; per questo motivo
vengono solitamente utilizzate in
ospedali, reparti alimentari di
supermercati, industrie alimentari e
farmaceutiche.

automezzi ed edifici industriali. La
parte frontale del portale, si adatta
alla sagoma dell’automezzo,
punti di carico

riducendo le dispersioni di calore
tra l’edificio e l’ambiente esterno.
Le pareti divisorie TREVITEX sono
indicate per la suddivisione di
edifici industriali in reparti, per

Le tende a liste sono una soluzione
pratica ed economica per la
chiusura di vani in aree a traffico
elevato. Possono essere utilizzate
sia all’interno che all’esterno;
esiste anche una versione per
basse temperature utilizzabile in
celle frigorifere.

Le porte ad arrotolamento sono
indicate ove vi sia la necessità di
migliorare la logistica interna di
piccoli e medi vani all'interno di
fabbricati industriali, anche di tipo
alimentare e chimico-farmaceutico.

porte ad arrotolamento

tende a liste

isolare da polvere e rumore
determinate zone di lavorazione,
creando zone di lavoro protette e
pareti mobili

riducendo i consumi energetici.
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